
COMUNE DI MESE 
  Provincia di Sondrio 

 PIAZZA DEL CURTO 6   -  CAP   23020 -  P.I.  00099030140    
                                            TEL. 034341000    FAX.  034343213    Email    protocollo@comunemese.gov.it 
 
Mese, 16.04.2014                                                                               DETERMINAZIONE N. 37 
 
OGGETTO: Affidamento lavori di taglio, potatura e fornitura piante su aree 

pubbliche. 
  
CIG: 57219151A2  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Ravvisata la necessità di provvedere al taglio e fresatura della ceppaia, di un cedro presente nella 
piccola area verde lungo via Lucchinetti che, causa le notevoli dimensioni raggiunte, crea un 
notevole disturbo alle abitazioni vicine oltre a rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità; 
Vista inoltre la necessità di potatura di due piante di pino mugo presenti nella piazza comunale e la 
fornitura e messa a dimora di due nuove piante nella citata area verde di via Lucchinetti e di via 
Francisca;  
Vista la vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi che prevede l’obbligo di 
avvalersi del mercato elettronico della pubblica amministrazione; 
Ritenuto pertanto di procedere a quanto in argomento mediante ricorso alla centrale regionale 
acquisti SINTEL; 
Sentita al riguardo la ditta specializzata Coop. La Quercia con sede in Mese la quale, previo 
sopralluogo, ha presentato un preventivo di spesa complessivo per € 1.059,00 + IVA; 
Ritenuto  quindi necessario provvedere a quanto sopra indicato; 
Dato atto che i lavori sono finanziati con fondi comunale; 
Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso; 
Visto il D.lgs. n. 267/2000; 
Visti il regolamento per lavori, forniture ed i servizi in economia; 
 

DETERMINA 
 

1) di affidare  alla ditta Coop. La Quercia con sede in Mese, i lavori di taglio e fresatura della 
ceppaia, di un cedro lungo via Lucchinetti, potatura di due piante di pino mugo presenti nella piazza 
comunale oltre alla fornitura e messa a dimora di una nuova conifera lungo via Lucchinetti e di un 
esemplare di prunus lungo via Francisca; 
2) di imputare la spesa di € 1.2291,98 (1.059,00 + 232,98  IVA) all’intervento 1.09.06.03 RR.PP.  
dove sono stanziate e disponibili le somme necessarie; 
3) di autorizzare da ora il pagamento al momento dell’emissione della relativa fattura; 
4) di pubblicare la presente per quindici giorni consecutivi 
 

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
I sottoscritti Cipriani Aldo, responsabile dell’Area Tecnica e Gadola Sonia, responsabile dell’Area Finanziaria, ciascuno 
per quanto di competenza, rilasciano in relazione alla presente determina di spesa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, 
comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, il visto di compatibilità monetaria, attestando la compatibilità del 
pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanzia pubblica. 
        Mese,  16.04.2014 
     IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA                   IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 
                       (Cipriani Aldo)                                                                       (Gadola Sonia) 



 
 
 
 
 
 
                                                                   
       
                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
                                                                                                Cipriani Aldo                                                                         

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA 
La sottoscritta responsabile del servizio finanziario del comune di Mese, attesta la regolare copertura finanziaria ai 
sensi dell’art. 151 comma 4 del Testo Unico D.lgs. 267/2000, attesta inoltre che la spesa è stata imputata 
sull’intervento sopra indicato del bilancio in corso. 
                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Mese, 16.04.2014                                                                                  (Gadola Sonia) 


